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DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED 
INVERNALE DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno PRIMO del mese di FEBBRAIO, 

IL PRESIDENTE 

Visti e richiamati: 

1) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 13.12.2016; 

2) l’Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016) per la formazione di una short list finalizzata al 

«conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli 

impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici»; 

3) il Verbale di valutazione delle candidature (Prot. ASEA 0102/2017) ed il conseguente elenco di 

iscritti alla short-list di cui alla Determina n. 5 del 13.01.2017 ; 

4) la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2017 inerente l’attivazione 

personale tecnico per attività «ispezione impianti di climatizzazione degli edifici» e relativo 

«schema di contratto di prestazione d’opera professionale»; 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto,  

DETERMINA 

di prendere atto della Deliberazione di cui all’anzidetto punto 4). 

Per l’effetto: 

a) di conferire l’incarico professionale, con decorrenza 6 febbraio – 05 agosto 2017, per 

l’espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della Provincia di 

Benevento al sig. IADANZA AUGUSTO, nato a Menziken (CH) il 12.12.1972, C.F. 

DNZGST72T12Z133Y; 

b) di quantificare e conseguentemente impegnare la somma di euro 11.000 (undicimila/00), oltre 

spese generali ed IVA come per legge, quale importo totale massimo concedibile all’incarico 

professionale di cui innanzi, secondo le modalità e le procedure di cui allo stipulando contratto; 

c) di autorizzare il preposto ufficio agli adempimenti conseguenziali e derivanti; 

d) di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell’Ente, ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 «Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni 

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni». 
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